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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 del 24/11/2015

OGGETTO:

Adesione al partenariato per la partecipazione al bando per la
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
aggregazione giovanile.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE
alle ore 17,00 nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di
aggregazione giovanile pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dei progetti
CutlRas e CultuRas2 approvati con DGR 39/28 del 10.10.2014 e DGR 46/10 del 21.11.2014;
Dato atto che il bando intervento intende migliorare le condizioni di incontro dei giovani per
favorire la socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile, favorire l’aggregazione dei
giovani, valorizzando e promuovendo, ove possibile, i luoghi di accoglienza e di aggregazione
ricadenti sul territorio (centri di aggregazione giovanili, sale o centri polifunzionali, altri spazi di
incontro), anche attraverso la creazione di reti al fine di promuovere la mobilità giovanile in ambito
regionale, favorire inoltre la diffusione di iniziative culturali di diversi settori, incentivare la
creazione di nuove opportunità civiche ed economiche a favore delle giovani generazioni;
Dato atto che il Bando su indicato individua quali beneficiari le Associazioni di promozione
sociale, Organizzazioni di volontariato e Cooperative sociali e che la partecipazione degli Enti
Locali è prevista in ruolo di partner;
Atteso che il Comune di Ula Tirso intende favorire le occasioni di crescita e di partecipazione attiva
rivolte ai giovani del territorio;
Vista la proposta avanzata dall’Associazione Nieddì (Associazione di promozione sociale ) la quale
sta predisponendo il progetto Youth Lab a valere sul bando sopra indicato, il quale prevede
l’attivazione di percorsi di aggregazione, apprendimento e partecipazione attiva rivolti ai giovani;
Dato atto che il Comune intende aderire al progetto Youth Lab al fine di coinvolgere i giovani del
territorio nei percorsi individuati dal progetto e mettendo a disposizione i locali e le risorse
necessarie alla realizzazione delle attività
Dato atto che la quota di cofinanziamento a carico dell’Unione pari a € 1.200,00 sarà garantita
attraverso il finanzi manto delle attività realizzate dallo sportello informativo e di orientamento
rivolto ai giovani.
Visto il d.lgs. 267/00;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in calce alla
presente deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di aderire al progetto YOUTH LAB proposto dall’Associazione di promozione sociale Nieddì, la cui
scheda progetto seppur non materialmente allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico del Comune pari a € 1.200 sarà garantita attraverso
il finanzi manto delle attività realizzate dallo sportello informativo e di orientamento rivolto ai giovani
3. Di incaricare il responsabile del servizio Amministrativo a porre in essere gli atti necessari per la
formale adesione al progetto.
DI DICHIARARE, con votazione separata ad esito unanime, la presente immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, stante l'urgenza di
provvedere a dare esecuzione alla presente.-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del
/___ /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

